
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 copia

ORDINANZA N° 72 Del 31-12-2020

Oggetto: Via S. Elena e zona Villaggio Aldisio - Chiusura al transito veicolare e istituzione
divieto di sosta dei veicoli, per acconsentire in via eccezionale l'utilizzo del suolo per il mercato
alimentare e non alimentare il 04 gennaio 2021, in occasione delle prossime festività.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Premesso che il D.L. 172 del 18.12.2020 ha disposto “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” al fine di regolamentare l’approssimarsi delle festività
Natalizie;

Considerato che il sopra richiamato D.L. 172/2020 ha previsto la regolamentazione delle giornate tra il 24
dicembre 2020 e il 06 gennaio 2021, suddividendo le giornate con applicazione delle limitazioni di zona
rossa e zona arancione;

Ritenuto che la prossima giornata utile per lo svolgimento del mercato settimanale cadrà per il giorno 06
gennaio 2021 che in forza del D.L. 172/2020 rientra in regime di zona rossa con divieto di svolgimento del
mercato;

Considerato altresì che il giorno 04 gennaio 2021 è classificato in regime di zona arancione e pertanto
sarebbe possibile svolgere il mercato settimanale seppure con l’adozione di tutte le misure di sicurezza e di
contrasto COVID-19 previste dalla vigente normativa, sussistendo l’obbligo di distanziamento sociale da
parte della collettività, in previsione della affluenza e l’utilizzo della mascherina;

Preso atto che l’iniziativa è stata accolta positivamente dagli esercenti e dalla collettività;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare la circolazione stradale all’interno del centro abitato e
precisamente in Via S. Elena (tratto compreso tra Piazza Garibaldi e via Europa) e zona del Villaggio Aldisio
nei tratti di strada dove si svolge normalmente il mercato settimanale alimentari;

Ritenuto, con le dovute cautele e precauzioni per la salute pubblica di autorizzare alla vendita mediante la
collocazione di bancarelle presso l’area pubblica di via S. Elena e Zona Villaggio Aldisio;

Visto il tracciamento epidemiologico dell’ASP, la quale ha rilevato che la situazione dei contagi nel
territorio comunale di Valguarnera C., è numericamente meno rilevante;

Visto il T.U. sulla circolazione stradale approvato con D.lgs. 30/04/1992 n.285 modificato ed integrato con
Legge n. 120 del 2010 e il regolamento di esecuzione al C.d.S. D.P.R. 16/12/1992 n.495;

Visto: il D.L. 172/2020;



Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, di cui alla L.R.
15.03.1963 n. 16;

Visto gli artt. 6 e 7 del codice della strada, approvato con D.L. n. 285 del 30/04/1992;

Revocate le precedenti ordinanze in contrasto con la presente;

ORDINA

Lo svolgimento del mercato settimanale per il giorno 04 gennaio 2021 in luogo dell’ordinario1)
mercoledì 06 gennaio 2021, per le motivazioni di cui in premessa;

Limitatamente al giorno 04 gennaio 2021 dalle ore 06,00 alle ore 14,00 la chiusura al transito2)
veicolare e la istituzione del divieto di sosta per i veicoli, per acconsentire in via eccezionale
l’utilizzo del suolo per il mercato alimentare e non alimentare, nella Via S. Elena e zona Villaggio 
Aldisio.

OBBLIGA

Utilizzo da parte degli operatori commerciali dell’area, collocando le loro bancarelle sul lato
destro e sinistro di via S. Elena, lasciando libero per il transito delle persone almeno mt. 3.00 di
strada, per acconsentire il distanziamento interpersonale.

Obbligo di occupare esclusivamente lo spazio pubblico autorizzato per la vendita;

È vietato appendere indumenti lungo il perimetro degli ombrelloni per evitare il contato fra le
persone al fine di evitare il possibile propagarsi del virus;

E’ fatto obbligo il mantenimento in tutte le attività dell’utilizzo di mascherine e del
distanziamento interpersonale di almeno un metro;

E’ fatto obbligo agli operatori commerciali, di rendere disponibili ed accessibile i prodotti per
la disinfezione delle mani;

Obbligo ai sensi dell’art 650 c.p. di osservare quanto prescritto, per evitare di incorrere nelle
sanzioni previste dalla citata norma.

Dispone agli utilizzatori dei posteggi, di lasciare tassativamente libero il proprio posto da
ingombri e rifiuti di qualsiasi genere.

L’inosservanza della presente Ordinanza comporta sanzioni amministrative e penali previste dalla
Legge.

DEMANDA

Alle Forze dell’Ordine la esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR nei termini previsti dall’Art.29
del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104.
Entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana nei termini
previsti dall’art. 8 e seguenti del D. R. 24/11/1971 n.1199.



      L'Ispettore P.M.
Dott. Francesco Vilareale

f. to Dott.ssa Francesca Draià

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla:
Prefettura di Enna;
Polizia Locale di Valguarnera Caropepe;
Stazione Carabinieri di Valguarnera Caropepe;
Commissariato di P.S. Piazza Armerina;
Comando Provinciale GdF di Enna;
General Montaggi.

IL SINDACO


